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L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di settembre alle ore 8.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Costituzione Cabina di Regia “Progettazione e Gestione di un processo
partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di
Torino” .

Deliberazione n. 165 del 22/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 20 del 22.01.2009 è stato indetto Avviso
pubblico, finalizzato alla raccolta di una proposta per la progettazione e gestione di un processo
partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di Torino, di
cui al Progetto: “Progettazione partecipata di un polo materno infantile”, previsto dal Piano di
Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;
Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 16.04.2009, successivamente integrata con la
Deliberazione n. 88 del 22.04.2009, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle
proposte pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso, della quale facevano parte i seguenti
componenti:






Dott. Oscar Bertetto, Direttore Generale dell’A.Re.S.S.;
Dott. Walter Arossa, Direttore Generale dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna;
Dott.ssa Maria Renata Ranieri, Direttore Sanitario dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno
presso l’A.Re.S.S., Referente del Progetto;
Dott. Giovanni Magnano, Dirigente del Settore Edilizia Sociale del Comune di Torino,
in qualità di membro esperto;

Vista la Deliberazione n. 151 del 07.08.2009, con la quale la Direzione Generale ha individuato la
proposta presentata da Metodi – Ascom & Aleph S.r.l., idonea per la progettazione e gestione di un
processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di
Torino;
Tenuto conto che lo sviluppo della progettazione in argomento richiede la supervisione di
professionalità esperte, nonché del Direttore Generale e Sanitario dell’A.O. O.I.R.M Sant’Anna;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla costituzione di una Cabina di Regia multiprofessionale,
nelle persone elencate sopra, al fine di monitorare le fasi di sviluppo della progettazione;
Vista la nota, Prot. n. 0003055/2009 del 04.09.2009, con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al Dott.
Giovanni Magnano la disponibilità a partecipare agli incontri mensili della Cabina di Regia e al
Comune di Torino, quale Ente di appartenenza del medesimo, l’autorizzazione alla partecipazione
a tali riunioni, per un impegno orario presunto pari a 10 ore al mese, per la durata di mesi sette,
tenuto conto della professionalità ed esperienza posseduta dal medesimo;
Vista la nota Prot. n. 0068862 del 21.09.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 00003229/2009, con cui il
Comune di Torino ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il Dott. Giovanni
MAGNANO a partecipare agli incontri mensili della Cabina di Regia, a seguito della disponibilità
espressa dall’interessato, con decorrenza da ottobre 2009 ad aprile 2010;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009, che ha approvato un regolamento relativo alle tariffe
orarie da corrispondere per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti pubblici,
stabilendo in € 50,00 la tariffa per i Dirigenti, con o senza responsabilità di articolazione
organizzativa semplice;
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Ritenuto di non corrispondere alcun compenso al Direttore Generale e Sanitario dell’A.O. O.I.R.M.
Sant’Anna e al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., tenuto conto che il compenso percepito da questi
ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da svolgere;
Ritenuto altresì di non corrispondere alcun compenso alla Dott.ssa Monica Viale, che parteciperà
alle riunioni della Cabina di Regia, in orario di servizio, quale normale attività istituzionale in
qualità di Referente del Progetto;
Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività 2009);
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la costituzione della Cabina di Regia per la “Progettazione e Gestione di un
processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M.
Sant’Anna di Torino”, con le seguenti figure professionali:






Dott. Oscar Bertetto, Direttore Generale dell’A.Re.S.S.;
Dott. Walter Arossa, Direttore Generale dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna;
Dott.ssa Maria Renata Ranieri, Direttore Sanitario dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno
presso l’A.Re.S.S., Referente del Progetto;
Dott. Giovanni Magnano, Dirigente del Settore Edilizia Sociale del Comune di Torino;

-

Di affidare al Dott. Giovanni Magnano, Dirigente del Settore Edilizia Sociale del Comune di
Torino, l’incarico, ex art. 53 del D. Lgs 165/2001, per partecipare alle riunioni della Cabina
di Regia, con un impegno orario presunto pari a 10 ore al mese fuori orario di servizio, per
la durata di mesi sette a decorrere da ottobre 2009;

-

Di dare atto che le ore rese dal Dott. Giovanni Magnano saranno retribuite con la tariffa di €
50,00, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 75 del 30.03.2009, per i Dirigenti
con o senza responsabilità di articolazione organizzativa semplice;

-

Di stabilire che al Direttore Generale e Sanitario dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna e al
Direttore Generale dell’A.Re.S.S., non sarà corrisposto alcun compenso, tenuto conto che il
trattamento economico erogato dagli stessi, è da intendersi onnicomprensivo per l’attività
istituzionale da svolgere;
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-

Di stabilire altresì che alla Dott.ssa Monica Viale, non sarà corrisposto alcun compenso, in
quanto parteciperà alle riunioni della Cabina di Regia, in orario di servizio, quale normale
attività istituzionale, in qualità di Referente del Progetto;

-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista per le prestazioni rese dal Dott. Giovanni
Magnano, pari a € 3.798,00, al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2009.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.
Dott. Oscar BERTETTO

PO/PO/SC/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 24/09/2009 al 08/10/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 24/09/2009.

